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“Così continuiamo a vivere la nostra vita. Segnati da perdite 
profonde e definitive, derubati delle cose per noi più preziose, 

trasformati in persone diverse che di sé conservano solo lo 
strato esterno della pelle; tuttavia, silenziosamente, 

continuiamo a vivere. Allungando le mani, riusciamo a 
prenderci la quantità di tempo che ci è assegnata, e poi la 

guardiamo mentre indietreggia alle nostre spalle. A volte, nel 
ripetersi dei gesti quotidiani, sappiamo farlo anche con 

destrezza.” 

Murakami Aruki 
 



NAISS 

 

     Nucleo Assistenza 
Intermedia Socio-
Sanitaria:   

• 32 posti di ospitalità 
temporanea (30/90gg), 
con successivo rientro 
a domicilio o 
collocazione definitiva 
in altre strutture.  

    Ingressi 
prevalentemente per 
necessità di 
riabilitazione. 



1) Incremento epidemiologico (demenza è 

malattia età correlata) 

 

 

2) Fallimento medicina d’organo e necessità di    

modelli integrati 

 

 

3) Atteggiamento di “nichilismo riabilitativo” ed 

   esclusione care-giver sconfessati dalle ricerche 

 



   SEGNALI   di    CRISI 

Contrazione spesa 

sociale 

Riduzione posti letto 

ospedalieri 

Scarsa rete territoriale 

Riduzione richiesta 

ricoveri definitivi 

Aumento richieste 

ricoveri temporanei e 

Centri Diurni 





Percentuali di persone con deficit 

cognitivi in Reparti di Riabilitazione 
 

• Dal 31% all’88% deficit cognitivo non 

specificato 

 

 

• 9% demenza 

 

(Bellelli et al. 2014) 

 



 

ingressi da 1 gennaio 2013 a 31 dicembre 2014

disturbi psichiatrici

3,5%

oncologici

7,9%

disturbi cognitivi vari

17,3%

vari

67,7%

demenza

3,7%



MARIA 





RICORDI DEL PASSATO 



MARIA 

                       INGRESSO     UOIR      DIMISSIONI 

 

SHORT                          7                7                   5 

 

Barthel Motorio      non si sposta          37/40        11/40 

 

Barthel Funzionale     dipendente         43/60         22/60 



GINO 

























GINO 

                       INGRESSO         UOIR        DIMISSIONE 

 

SHORT                  4/8 confuso              3                        3 

 

 

Barthel Motorio             40/40                40/40                25/40 

 

 

Barthel Funzionale           54/60               54/60               26/60 



RELAZIONE 

 

“E’ LA QUALITA’ DELLA RELAZIONE 

TERAPEUTICA 

CHE COSTITUISCE L’ELEMENTO  

DETERMINANTE PER IL 

MIGLIORAMENTO DEL PAZIENTE, 

INDIPENDENTEMENTE DALLA 

TECNICA SPECIFICA UTILIZZATA” 

(F. Asioli) 





OCCUPAZIONE 

    In T.O. il termine Occupazione si riferisce alle 

attività di ogni giorno che si svolgono come 

individui, in famiglia e nella società, per 

riempire il tempo e apportare scopo e 

significato alla propria vita. Includono ciò di 

cui le persone hanno bisogno, ciò che 

desiderano e/o ciò che ci si aspetta che 

facciano.” 

     WFOT (www.wfot.org) 



OCCUPAZIONE 

• BEING                            ESSERE 

                                                 nel 

• DOING                             FARE              

 

• BELONGING                APPARTENERE 

 

• BECOMING                  DIVENIRE 





E la vita  è così forte 
che attraversa i muri per 

farsi vedere 
La vita è così vera 

    che sembra impossibile 
doverla lasciare 

La vita è così grande 
    che quando sarai in 

punto di morire 
     pianterai un ulivo, 
    convinto ancora di 

vederlo fiorire 



 

 

Grazie per 

l’attenzione 


